NOTE SU DATASET CONTRIBUZIONE E INTERVENTI AFAM – 2006-2015

Con riferimento alla Banca-Dati “Contribuzione e Interventi AFAM” descritta nella sezione “Attività” del
sito, la corrispondenza tra tabelle per le rilevazioni effettuate dall’anno 2006 all’anno 2015 ed i file
OpenData anni 2006-2015 è la seguente:

Tabella A.

La contribuzione studentesca e le altre
entrate provenienti dagli studenti

2006-2015_TC_AFAM_GETTITO_CONTRIBUZIONE.csv

Tabella B.

Gli studenti esonerati totalmente per
tipologia di esonero

2006-2015_TC_AFAM_ESONERO_TOTALE.csv

Tabella C.

Gli studenti esonerati parzialmente
per tipologia di esonero

2006-2015_TC_AFAM_ESONERO_PARZIALE.csv

Tabella D

Il numero degli interventi a favore
degli studenti

2006-2015_TC_AFAM_NUMERO_INTERVENTI.csv

Tabella E.

La spesa per gli interventi a favore
degli studenti

2006-2015_TC_AFAM_SPESA_INTERVENTI.csv

I valori negativi hanno i seguenti significati:
-1 Dato non pervenuto
-2 Dato non disponibile
-3 Dato incluso in altro istituto
-4 Dato incluso in altra voce
-5 Dato incluso in Cons. Foggia
-6 Dato incluso in Cons. Lecce
-7 Dato incluso in Ist. A.Peri - Reggio Emilia
-8 Dato incluso in IED – Sede Milano
-9 Dato incluso in Acc. Italiana – Sede Firenze

Gli spazi vuoti indicano un valore non esistente

Nota su valori associabili a disabilità
N: indica un valore pari a 1 o a 2
Secondo il Codice in materia di protezione dei dati personali A.3. Codice di deontologia e di buona condotta
per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema
statistico nazionale (Provvedimento del Garante n. 13 del 31 luglio 2002, Gazzetta Ufficiale 1 ottobre 2002,
n. 230) Art. 4. comma a, vengono oscurati i valori che risultano inferiori a 3.

Nota sul file di codici “2006-2015_TC_AFAM_Codici.xls” - foglio "2006-2015_AFAM_ISTITUTI"
•
•
•
•
•

Sono presenti tutti gli Istituti che sono stati attivi negli anni delle rilevazioni.
Il campo ID_RILEVAZIONE contiene l'indicazione dell'anno in cui è stata svolta la rilevazione (ad
esempio TC_AFAM_06 indica la rilevazione svolta nel 2006).
Per ogni anno sono riportati i soli istituti attivi nell'anno, oggetto di rilevazione.
I campi ANNO_ACCADEMICO e ANNO_SOLARE indicano rispettivamente l’a.a. e l’a.s. di riferimento
dei dati.
Gli Istituti con ID_ISTITUTO uguale a 9999 non sono più attivi al 2017.

